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COMUNICATO STAMPA 
 
Il nuovo compatto e leggero obiettivo a lunghezza focale fissa M.Zuiko Digital ED 
20mm F1.4 PRO ha un’elevata risoluzione e offre un bellissimo bokeh  

  
Opera (MI), 4 novembre 2021 – OM Digital Solutions GmbH è lieta di annunciare l'obiettivo 

M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO (equivalente nel formato 35mm: 40mm). Questo obiettivo 

conforme allo standard del sistema Micro Quattro Terzi offre sia un bellissimo “feathered 

bokeh” che l'eccezionale risoluzione e le prestazioni per cui la serie M.Zuiko PRO è nota. La 

sua commercializzazione è prevista alla fine di novembre 2021. Questo obiettivo a lunghezza 

focale fissa, compatto, leggero e ad alte prestazioni, utilizza la prospettiva naturale dell'angolo 

di campo equivalente a 40 mm* per offrire la massima versatilità di ripresa, per immagini che 

spaziano dal paesaggio ai ritratti e alle istantanee. Questo obiettivo è il primo prodotto a 

presentare il logo del marchio "OM SYSTEM" annunciato da pochissimi giorni. 

 

Obiettivo PRO compatto e leggero con un bellissimo “feathered bokeh”  

Eccezionale risoluzione esclusiva degli obiettivi M.Zuiko PRO: con uno schema ottico composto da 11 

elementi in 10 gruppi, che comprende lenti Super ED, lenti ED, lenti Super HR e lenti asferiche 

disposte in modo efficace per immagini nitide dal centro agli angoli più lontani del fotogramma. Questo 

obiettivo ad elevata risoluzione sfrutta al massimo le prestazioni della fotocamera, compresa l'alta 

qualità dell'immagine acquisita quando si scatta utilizzando la modalità High Res Shot. Il rivestimento 

ottico ZERO contribuisce, insieme alla soppressione ottimale dei riflessi all'interno del barilotto 

dell'obiettivo, alla riduzione delle immagini fantasma e del flare. 

 

 

 
Schema ottico dell’obiettivo 
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“Feathered bokeh”: Sfruttando il know-how acquisito durante lo sviluppo della serie M.Zuiko PRO F1.2, 

serie di obiettivi che offre eccezionali effetti di sfocatura, abbiamo implementato un “feathered bokeh” che 

introduce lentamente la sfocatura spostandosi dall'area a fuoco alla regione fuori fuoco. L'utilizzo di uno 

strumento di misurazione dell'aberrazione per misurare il bokeh al livello di aberrazione e fornire un 

controllo ottimale sull'aberrazione sferica permette all'obiettivo di offrire una risoluzione superiore e 

bellissimi effetti bokeh. 

 

Compatto, leggero e con luminosità massima F1.4: pur offrendo una luminosità massima F1.4, l’obiettivo 

mantiene dimensioni compatte e un peso di soli 247grammi. Abbinandolo alla Olympus OM-D E-M5 

Mark III, si ottiene un sistema compatto dal peso di circa 661 grammi**: trasportabilità ideale che 

permette scattare agilmente. 

 

Riprese comode e senza stress in un gran numero di situazioni 

Costruzione estremamente affidabile a prova di polvere, spruzzi d’acqua e gelo (-10°C): interamente 

sigillato da guarnizioni, questo obiettivo offre uno standard di protezione dagli spruzzi d’acqua 

equivalente a IPX1. È inoltre dotato di una costruzione resistente alla polvere e al gelo fino a -10°C. Se 

utilizzato con un corpo macchina a sua volta resistente alla polvere, agli spruzzi d’acqua e al gelo, 

consente di continuare a scattare con la massima tranquillità nelle condizioni più ostili, come sotto la 

pioggia o la neve. Il rivestimento ottico al fluoro presente sulla lente frontale fa sì che le gocce d'acqua 

rotolino via e che lo sporco possa essere facilmente rimosso. 

 

   
Il sistema di guarnizioni   Elevata affidabilità 

 

Autofocus estremamente veloce e preciso: il superbo design ottico e le tecnologie costruttive 

dell'obiettivo hanno permesso di realizzare una lente di messa a fuoco più leggera, che consente una 

messa a fuoco automatica più veloce e più accurata. Gli utilizzatori sono così in grado di realizzare scatti 

AF ad alta velocità e ad elevata precisione senza alcuna difficoltà. 

 

Varietà espressiva per padroneggiare qualsiasi tipo di scena 

Scatti ravvicinati per sfruttare al massimo il “feathered bokeh”: questo obiettivo è progettato per fornire 

ottime prestazioni da vicino, grazie ad una distanza minima di messa a fuoco di 25 cm e a un 

ingrandimento massimo dell'immagine di 0,22x*. Il bellissimo “feathered bokeh” introduce lentamente la 

sfocatura per riprese macro creative. 

 

Un angolo di campo che bilancia la prospettiva naturale con gli effetti bokeh: l'angolo di campo, 

equivalente a quello di un obiettivo 40 mm del formato 35mm, è leggermente più ampio di quello degli 

obiettivi “normali”, fornendo un senso di prospettiva naturale ed effetti bokeh. Questo angolo di campo 

unico è perfetto per un'ampia varietà di scene, come paesaggi, ritratti e istantanee. 

 

Disponibilità e prezzo 

L’M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO sarà disponibile a partire dalla fine di novembre 2021 ad un 

prezzo indicativo al pubblico di 719,00 euro***. I clienti che registrano l'acquisto del nuovo obiettivo 

all’indirizzo my.olympus-consumer.com e si abbonano alla nostra newsletter, potranno usufruire 

gratuitamente di un'estensione semestrale della garanzia****. 

 

Product specifications are subject to change without notice. Please check the Olympus website at www.olympus-

europa.com/site/en/c/lenses for the latest specifications. 

 

http://www.olympus-europa.com/site/en/c/lenses
http://www.olympus-europa.com/site/en/c/lenses
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* Valore equivalente nel formato 35mm. 

** Il peso della OM-D E-M5 Mark III è riferito al solo corpo macchina. 

*** Prezzo indicativo al pubblico, iva inclusa. 

**** Ulteriori sei mesi in aggiunta alla garanzia legale vigente nella nazione di acquisto. 

A PROPOSITO DI OM DIGITAL SOLUTIONS CORPORATION  

OM Digital Solutions Corporation è un fornitore leader di soluzioni pluripremiate di imaging digitale e 

audio, rinomato per le sue ottiche di precisione e per le sue tecnologie innovative. 

 

Dopo essere stata separata da Olympus Corporation nel 2021, OM Digital Solutions è stata costituita di 

recente per infondere il suo patrimonio fotografico maturato nel corso di 85 anni, comprendente anche 

le sue tecnologie, i prodotti, i servizi e l'eredità del marchio, in una nuova azienda agile, in grado di 

sprigionare il pieno potenziale del suo business. 

 

Oggi, OM Digital Solutions sviluppa prodotti ai vertici della categoria che sfidano i confini del design e 

della funzionalità, soddisfacendo le esigenze dei consumatori e dei professionisti. 

Per ulteriori informazioni o materiale test, indirizzare la richiesta a: 
informazioni@polyphoto.net 
 
Gli obiettivi OM DIGITAL SOLUTIONS sono distribuiti in Italia da  
Polyphoto S.p.A.  
Via Cesare Pavese 11/13  

20073 Opera (MI) 


